COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO :

601
16/09/2016

PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
STRADE COMUNALI ANNO 2016.
AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 14 del 31/12/2015 con il quale l’Arch. Gatti Anna assume
le funzioni di dirigente dell’area tecnica a decorrere dal 01/01/2016;

DATO ATTO che con delibera di Giunta n° 63 del 05/05/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione 2016;

RICHIAMATA la determina n. 573 del 26/08/2016, con la quale è stata indetta procedura
negoziata relativa all’intervento di manutenzione straordinaria delle strade di proprietà comunale
per l’anno 2016;

TENUTO CONTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato chiesto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e s.m. ed il
Codice Unico di investimento di Progetto (C.U.P.) come di seguito riportato: CUP n°
I57H16000510004 – CIG n° 6784700F8B;

VISTO il verbale di aggiudicazione del 09/09/2016 in prima seduta e del 12/09/2016 in seconda
seduta, relativo alla procedura negoziata esperita attraverso piattaforma telematica di e-Procurement
Sintel di Regione Lombardia come previsto dalla normativa in materia di Razionalizzazione degli
Acquisti nella Pubblica Amministrazione (Legge 296/2006 e s.m.), redatto alla presenza
dell’apposito seggio di gara;
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNA GATTI e stampato il giorno 21/09/2016 da Turelli Vania.

ESPLETATE le formalità inerenti la procedura negoziata, dalla quale risulta aggiudicataria la ditta
Gemma srl con sede a Lonato (BS) in via Reparè n° 11 che ha formulato un ribasso del 31,55%
sull’elenco prezzi posto a base di gara; Il relativo importo contrattuale è pari a € 208.088,00 + oneri
per la sicurezza € 8.000,00, pari ad € 216.088,00 + IVA 22%, pari ad un importo di € 263.627,36
oneri per la sicurezza ed IVA 22% inclusi;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI i Regolamenti per la disciplina dei contratti del comune e per le forniture di valore inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l'art. 153 - 5^ comma - e l'art.183 - 9^ comma - del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
1.

per i motivi di cui in premessa, di recepire le risultanze della procedura negoziata esperita per
l’appalto relativo all’intervento di manutenzione straordinaria strade comunali anno 2016;

ai sensi della legge 7/08/1990 n. 241,
DETERMINA INOLTRE

1. di dare atto che risulta aggiudicataria dei lavori sopraccitati nei termini del verbale di
aggiudicazione, la ditta Gemma srl con sede a Lonato (BS) in via Reparè n° 11;

2. di dare mandato al Segretario Generale, di stipulare l’apposito contratto d’appalto con la
suddetta impresa per l’importo di € 208.088,00 + oneri per la sicurezza € 8.000,00 + IVA 22%,
pari ad un importo di € 263.627,36 oneri per la sicurezza ed IVA 22% inclusi;

3. di confermare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del geom. Giacomo Mattia
Uboldi e il geom. Angelo Delmiglio quale figura idonea al ruolo di supporto del Responsabile
del Procedimento;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 400.000,00 (IVA 22%, somme a disposizione ed oneri
inclusi), trova copertura al cap. 41202060 imp. 1900 del bilancio 2016 che presenta la necessaria
disponibilità.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNA GATTI e stampato il giorno 21/09/2016 da Turelli Vania.

Il Responsabile
Anna Gatti / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ANNA GATTI e stampato il giorno 21/09/2016 da Turelli Vania.
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IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

U

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE
2016

CAPITOLO
41202060

IMP. ACC.
1900

IMPORTO
400.000,00

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile
Ettore Cigala / INFOCERT SPA
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